
 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA PUGLIA E LA BASILICATA  

DETERMINA A CONTRARRE EX ART 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA L. N. 
120/2020 A MEZZO RDO SUL MEPA 

OGGETTO: Servizio di pulizia ed igiene ambientale presso le sedi delle CC.TT. della 
Puglia per il periodo dal 03/05/2021 al 02/05/2022. 

IL DIRIGENTE 

VISTI il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante “Nuove disposizioni sul-
l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato” ed il Regio 
Decreto 23 maggio 1924 n. 827 recante “Regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nella parte in cui dispone 
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in con-
formità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contrat-
to e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 inerente le modalità di affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;  

VISTO l’art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, inerente i criteri di aggiudicazione 
degli affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296  come modificato 
dalla L. 145 del 30.12.2018 con il quale si stabilisce che “tutte le amministra-
zioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli 
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di 
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigio-
narsi utilizzando le convenzioni-quadro”;  

VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato 
dalla L. 145 del 30.12.2018 che prevede che per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mer-
cato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 
1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  
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VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo infe-
riore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio del-
l’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 mar-
zo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;  

VISTO il D.M. 28 gennaio 2009, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uf-
fici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze” che all’art. 4 individua le responsabilità degli uffici di-
rigenziali generali del Dipartimento delle Finanze;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 26849 del 23/12/2011 che 
individua i compiti attribuiti ai dirigenti delle Commissioni Tributarie Regiona-
li, in particolare l’attribuzione esclusiva della adozione dei contratti, degli atti 
e ordinativi di fornitura relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori per le 
commissioni tributarie provinciali e alcune regionali;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103, 
recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle 
finanze”; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del 
D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” che tra l’altro in parte modifica e in parte deroga ad 
alcune norme del codice dei contratti;  

VISTO  l’art. 1 comma 2 lett b) della L. n. 120/2020 che, in deroga all’art. 36 comma 
2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 dispone che “le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di [....] servizi, di importo pari o superiore a 75.000 euro e 
fino alle soglie di cui all’articolo 35, [....] mediante procedura negoziata, sen-
za bando, di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispet-
to di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

VISTE la determina prot. n. 2748 del 29/03/2021 e la determina prot. n. 2749 del 
29/03/2021 con cui è stato prorogato per la terza volta il servizio di pulizia 
ed igiene ambientale da effettuarsi rispettivamente presso le sedi delle CC.TT. 
della Puglia (eccetto la C.T.P. di Brindisi) e presso la sede della C.T.P. di Brin-
disi per la durata di un mese (dal 01/04/2021 al 31/04/2021) nelle more che 
si concludessero le operazioni di adesione alla Convenzione Consip “Facility 
Management 4” - Lotto 12 - comprensiva del servizio in argomento; 

DATO ATTO che pur essendo stata avviata la procedura di adesione alla Conven-
zione Consip “Facility Management 4” - Lotto 12 - le varie fasi non 
sono state ancora concluse sia per il disatteso impegno da parte del 
fornitore ad eseguire i sopralluoghi presso le singole sedi delle 
CC.TT., che, come previsto dalla stessa Convenzione, dovevano es-
sere effettuati preliminarmente alla redazione del “Piano di Supporto 
alla p.a. per l’ottimizzazione ed il controllo della domanda” (PSO) e 
del “Piano Dettagliato delle Attività “ (PDA), sia, da ultimo, per i ri-
scontri non esaustivi alle osservazioni fatte dal Supervisore sul PDA 
definitivo esaminato; 
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PRESO ATTO  che i n. 2 contratti attualmente in corso per il servizio in oggetto, in 
virtù della 3^ proroga, giungeranno entrambi a scadenza il 
31/04/2021, e che pertanto, nelle more della formale adesione alla 
Convenzione predetta, la cui tempistica allo stato non è definibile 
con certezza, si rende necessario comunque provvedere all’espleta-
mento del servizio prefato senza soluzione di continuità; 

RAVVISATA  l’assoluta necessità di garantire il servizio di pulizia ed igiene am-
bientale, indispensabile ai fini del funzionamento delle sedi indicate, 
nonché all’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tanto più in consi-
derazione dell’attuale periodo emergenziale; 

DATO ATTO che l’amministrazione si avvarrà del diritto di recedere dallo stipu-
lando contratto nel caso in cui, prima della scadenza, si aderisca alla 
Convenzione Consip “Facility Management 4” - Lotto 12 - essendo lo 
stesso sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1, comma 
3, della Legge n. 135/2012; 

DETERMINA 

1. di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della L. 
n. 120/2020 di deroga all’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio in oggetto indicato;  

2. di utilizzare la piattaforma www.acquistinretepa.it con la modalità della Richiesta di 
Offerta (R.d.O.) rivolta a dieci (10) operatori economici abilitati alla categoria mer-
ceologica del servizio da affidare, nel rispetto del principio di rotazione; 

3. di fissare l’importo a base di gara dell’appalto in € 90.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui 
€ 900,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 

4. di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi 
dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 con l’esclusione automatica 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. ci-
tato anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque 
secondo la previsione di cui all’articolo 1 comma 3 della Legge n. 120/2020; 

5. di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, 
purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione;  

6. di non richiedere la garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 1 comma 4 della Leg-
ge n. 120/2020;  

7. di richiedere all’aggiudicatario la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. 
50/2016; 

8. di imputare la spesa al capitolo di bilancio 1268 piano gestionale 15; 

9. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del 
presente atto sul sito web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle di-
sposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e smi.   

Bari, 06 aprile 2021 
IL DIRIGENTE 

Salvatore ROMANAZZI
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